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Art. 3 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle 

Riscossione 

 

Ruoli e soggetti ammessi:  ruoli “affidati” all’Agente della 

Riscossione nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2000 e il 31 

dicembre 2017 (nozione di 

affidamento) 

 

Somme da pagare a. capitale strictu sensu (imposta) 

 b.  interessi da ritardata iscrizione 

a ruolo 

 c.  aggio (commisurato alle somme 

dovute per la sanatoria e da 

ricalcolare sul capitale e gli interessi 

da ritardata iscrizione a ruolo) 

 d. eventuali spese a seguito 

procedura esecutiva 

 e.  spese di notifica 

 

Stralcio previsto per 1.  sanzioni 

 2. interessi di mora (art. 30, DPR  

602/1973) 
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 3. sanzioni amministrative per 

violazione Codice della strada 

(maggiorazioni semestrali del 10% 

(20% annuo); 

 4. interessi di mora (su violazione 

Codice della strada) 

 

Ruoli esclusi 1. somme dovute a titolo di 

recupero di aiuti di Stato ai sensi 

dell’art. 16 del regolamento (UE) 

2015/1589 del Consiglio, del 13 

luglio 2015 

 2.  crediti derivanti da pronunce di 

condanna Corte dei Conti 

 3. multe, ammende e sanzioni 

pecuniarie a seguito provvedimenti 

e sentenze penali condanna 

 4. sanzioni diverse da quelle 

irrogate per violazioni tributarie o 

per violazione obblighi contributi 

previdenziali 

 

Rapporti con rottamazione 1: D.L. n. 193/2016, art. 6) 

 

Rapporti con rottamazione-bis: D.L. n.148/2017, art. 1) 
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Termini e condizioni per la definizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione istanza Entro il 30 aprile 2019 (comma 5) 

Risposta ADER con importi Entro il 30 giugno 2019 (comma 11) 

Benefici Stralcio di sanzioni, interessi e accessori 

Termini pagamento delle somme o 

della prima rata 

31 luglio 2019 

Numero di rate Max 10   

Scadenza delle rate 31 luglio e 30 novembre di ogni anno 

Interessi sulle rate 2% annuo a partire dalla seconda rata 

Pagamento tramite compensazione 

Compensazione con crediti non prescritti, certi liquidi ed 

esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, 

anche professionali, maturati nei confronti della PA (art. 

12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013) 

Effetti in caso mancato pagamento 

ovvero insufficiente o tardivo 

versamento dell’unica o di una 

delle rate 

Uscita dalla sanatoria 

Ritorno carico debitorio integrale (le somme già versate 

saranno consideratea titolo di acconto) 

Impossibilità di dilazionare ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973 

Effetti su procedure esecutive  

in corso 

Il comma 13, lett. b), dispone che “il pagamento della 

prima o unica rata delle somme dovute a titolo di 

definizione determina l’estinzione delle procedure 

esecutive prevalentemente avviate, salvo che non si sia 

tenuto il primo incanto con esito positivo” 

Effetti su dilazioni in corso 

Il comma 10 prevede che con la presentazione della 

domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento delle 

dilazioni fino alla scadenza della prima o unica rata 

Il comma 13 prevede che le dilazioni sospese sono 

automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2019 e 

non possono essere più oggetto di nuova  dilazione 


